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AVVISO PUBBLICO PER LA ISCRIZIONE ALLA FREQUENZA DELLA SEZIONE 

PRIMAVERA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

Si avvisa la cittadinanza che sono aperte le iscrizioni per l'anno scolastico 2019/20 della sezione 

Primavera per n. 15 bambini. 

Il servizio in numero di 4 ore giornaliere antimeridiane, è rivolto ai bambini residenti nel territorio 

del Comune di Bisignano, di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi di vita e sarà svolto nel “plesso 

Giardini". 

I soggetti interessati dovranno far pervenire domanda di iscrizione come da modello allegato, 

debitamente compilata e sottoscritta da uno dei genitori del minore, unitamente a fotocopia non 

autenticata del documento di riconoscimento del dichiarante e con gli allegati richiesti. 

L'istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20 febbraio  2020 e deve essere 

inoltrata esclusivamente con le seguenti modalità: 

1. posta elettronica certificata al seguente indirizzo e- mail: comune.bisignano.servsociali@pec.it 

2. all'Ufficio Protocollo del Comune di Bisigano, Piazza Collina Castello mediante il servizio 

postale, o consegna a mano. Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente.   

IMPORTANTE: Tutte le domande inviate ad altri indirizzi mail e/o pec e incomplete di allegati ed 

informazioni richieste dall'apposito modulo saranno ritenute NULLE! 

Le domande pervenute fuori termine verranno prese in considerazione solo previa disponibilità di 

posti, nonché dopo aver esaurito la graduatoria disponibile. 

Qualora le domande pervenute entro il termine suddetto siano in numero maggiore rispetto ai posti 

disponibili, l'Ufficio competente provvederà ad istruire le domande e ad approvare con 

Determinazione del Responsabile del Settore la relativa graduatoria. 

Per ulteriori informazioni l’utenza potrà rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione dalle ore 10.30 

alle ore 12,30 e /o contattarlo telefonicamente al seguente numero 0984 951071.  

 BISIGNANO Li 10 febbraio 2020   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SECONDO 
                   Adriana Broccolo                IL SINDACO 
                        Francesco Lo Giudice 


